
DECRETO DIRIGENZIALE N. 179 del 20 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STATO GIURIDICO ED
INQUADRAMENTO - Selezione interna , per titoli ed esami,per l’attribuzione mediante Progressione Verticale
di n .20 posti per il profilo di Istruttore Contabile cat. C posizione economica C1 riservata al personale della Giun-
ta Regionale della Campania. Rigetto ricorso Sig.ra Arcopinto Rosaria nata a Napoli il 18.10.1963.

IL COORDINATORE

PREMESSO

- che, con D.D. n. 55 del 16.01.2007 pubblicato sul BURC n. 05 del 19.01.2007 il Dirigente del Settore Re-
clutamento del Personale, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del vigente regolamento in materia di accesso agli impie-
ghi nella Giunta Regionale della Campania e di modalità di svolgimento dei concorsi, ha disposto l’esclusione
della candidata Arcopinto Rosaria nata a Napoli il 18.10.1963 dal concorso in oggetto ai sensi dell’art. 3 del ban-
do di selezione - domanda non sottoscritta -;

CONSIDERATO

- che, nei termini previsti dall’art. 27, comma 4 del citato regolamento, il predetto candidato ha proposto
con nota n. 118657 del 07.02.2007 ,al Coordinatore dell’A.G.C. Personale, ricorso avverso tale esclusione;

VISTE le motivazioni addotte dal ricorrente;

RIESAMINATA la relativa istanza di partecipazione del ricorrente al concorso in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere, in ultima istanza, sui ricorsi pervenuti ai sensi del comma 5 del citato art.
27 del vigente regolamento;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che si intende qui di seguito trascritto:

1. rigettare il ricorso proposto con nota n. 117345 del 06.02.2007 ai sensi dell’art. 27, comma 5 del citato re-
golamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le
modalità di svolgimento dei concorsi approvato in data 13.12.2002 n. 6131;

2. di confermare l’esclusione della Sig.ra Arcopinto Rosaria, nata a Napoli il 18.10.1963, dalla selezione in-
terna, per titoli ed esami, per l’attribuzione mediante progressione verticale di n. 20 posti per il profilo di “
Istruttore Contabile ” cat. C posizione economica C1, approvato con D.D. n. 711 del 21.06.2006 pubblicato sul
BURC n. 28 del 26.06.2006;

3. di dare comunicazione all’interessata della definitiva esclusione dalla selezione verticale in argomento
per la seguente motivazione:

a) Domanda non sottoscritta;

4. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane;

5. di inviare copia del presente atto al Settore Reclutamento del Personale, al Servizio “ Registrazione Atti
Monocratici - Archiviazione Decreti ” del settore Attività di assistenza alle sedute di Giunta - Comitati Diparti-
mentali, al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C.

20 marzo 2007

V.to
Il Dirigente del Servizio 04
Dr. Carlo Paolella

Genovese
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